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FONTE DI VI TA

Ecco sui monti i piedi di chi annuncia buone
novelle e che proclama la pace! Naum 1:15
Questa missione è stata gloriosa.
Ho potuto apprendere che Dio mi
sta aprendo molte porte tra le
nazioni. Io non so quali siano i suoi
piani per me, ma Egli è il
proprietario della mia vita. Egli ha
stabilito ciò per me, affinché molti
possono ricevere l’autentica Parola
di Dio. Prima di partire, la
trepidazione nel mio cuore è stata
molto grande. Dio sa quello che ho
vissuto. In effetti, nella carne c’era
un gran punto interrogativo a motivo
delle condizioni di mia moglie. Ma
Dio si era rivelato e tutto era pronto;
così ho rimesso la mia famiglia nelle
Sue mani e il giorno è arrivato:
Partenza 15 Luglio2004: Napoli –
Roma – Elsinki – Tallin (capitale
dell’Estonia).
Venerdì 16 Luglio 2004: Nella prima
mezza giornata abbiamo visitato il

caro fratello Paolo, un ebreo
convertito a Cristo, che prima
abitava a Tel Aviv in Israele, ma è
tornato in Estonia, dove tutt’oggi
abita. E’ stato un momento glorioso e
meraviglioso!
Questi nostri fratelli ebrei convertiti,
dal momento che ricevono nel loro
cuore Gesù il Messia d’Israele,
amano molto più di prima l’Iddio di
Abramo, Isacco e
Giacobbe.
Alleluia. Sempre a Tallin ho avuto il
piacere di conoscere dei pastori della
più grande Chiesa Evangelica
Battista, i quali ci hanno accolto con
vero e sincero amore cristiano e
invitato a predicare la Parola di Dio
nella loro Chiesa, anche se questo
tempo non siamo riusciti a trovarlo.
Da Tallin ci siamo spostati a Pärnu,
dove il fratello Michele doveva
ritirare alcune cose sue in una casa

Incontro fraterno
con i Pastori
della più grande
Chiesa
Evangelica
Battista di Tallin,
capitale
dell’Estonia. Ci
hanno accolto
con
grande
amore cristiano.
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di recupero, chiamata Samaria,
dove era stato ospitato per alcuni
giorni; la stessa era diretta da un
fratello che, a suo tempo, era stato
uno spacciatore
di droga ed
aveva vissuto una vita disastrosa.
Così Dio ha usato questo nostro
fratello per recuperarne molti altri da
una vita di delinquenza e sfacelo
morale, spirituale e materiale,
salvandoli e riempiendoli del Suo
amore, dando loro una dignità ed
entità cristiana, provvedendo loro un
lavoro ed una sistemazione familiare
tranquilla. Da Pärnu ci siamo diretti
a Riga, andata e ritorno il
viaggio
è
durato
11
ore.
A Riga siamo andati a trovare una
chiesa di fratelli ebrei. Il pastore che
abbiamo incontrato, che per
l’occasione si trovava lì, il fratello
Agris è un ebreo convertito a Gesù.

Nel momento che è avvenuta questa
conoscenza, il pastore Agris era
impegnato a preparare un gruppo
numeroso di fratelli e sorelle che
presto sarebbero andati in Israele.
Mentre ci scambiavamo i saluti, lo
Spirito Santo iniziò a rivelarsi al
cuore di questo pastore che è stato
toccato potentemente e confortato.
Dopo siamo entrati nella sala dove è
avvenuta una cosa straordinaria: la
potenza di Dio si è manifestata
gloriosa! Le sorelle danzavano
davanti alla presenza di Dio e,
quando ho pregato su i presenti, una
sorella ha fatto una particolare
richiesta al Signore, ovvero che Egli
la visitasse in maniera potente
perché aveva bisogno di ristoro.
Imposto le mani, la potenza è scesa
sopra di lei e il nome del Signore è
stato glorificato. Nella sala in quel

Un’affettuosa
conoscenza col
Pastore Agris di
Riga. Sono stati
momenti gloriosi
e
merav igliosi
nel Signore.

3

FONTE DI VI TA

Una
delle
strade
della
città di Riga,
capitale della

momento c’era un fratello che
conosceva un poco la lingua
italiana, ma ogni volta che arrivava il
momento di tradurre la sua lingua si
bloccava così, dopo che ho pregato,
si è sentito libero. Il pastore Agris,
entusiasta, mi ha invitato perché
una prossima volta vada nella sua
Chiesa in un’altra parte della
Lettonia. Prima di salutarci, gli ho
cantato alcuni canti di Israele e
se ne sono rallegrati. Sapere che

qualcuno li ama per loro è una
cascata di acqua fresca! Abbiamo
pernottato in un albergo gestito da
un italiano e, sebbene lì parlassero
russo, ho lasciato il più bel
messaggio cristiano che si potesse
dare: ho detto loro che Gesù li ama,
e questo ha suscitato tanta gioia nei
loro cuori.
Sabato 17 luglio 2004:
Da Riga ci siamo spostati a Narva,
città natale del fratello Anatoli che

Il Pastore frat.
Fiorino
Salvatore, con i
pochissimi
preziosi fratelli
Ebrei messianici,
rimasti in posa,
dopo una serata
di gloria goduta
assieme.
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confina a vista d’occhio dalla
Russia. Qui abbiamo incontrato il
fratello del pastore Anatoli, fratello
Sirel. Egli ha un’opera nascente, ho
incontrato grandi e piccoli, i quali
oltre
ad
essere
aiutati
spiritualmente, lo sono anche
socialmente e materialmente,
provvedendo a tutto ciò che loro più
hanno di bisogno. E’ un lavoro
prezioso davanti agli occhi di Dio e
così si presenta l’amore di Cristo
concretamente.
E’
stato
meraviglioso! Inoltre, alcuni pastori,
non conoscendoci si sono posti mille
domande nella loro mente su chi
siamo, qual è la nostra dottrina etc.
Ma appena Dio mi ha fatto grazia di
contattare questo pastore in
separata sede, ho ricevuto dall’alto
parole profetiche per lui. Tratteneva
le lacrime per farsi forza, ma poi
disse ai fratelli che aveva sentito lo
Spirito in me dato che Dio gli aveva
profetizzato per mezzo delle mie
labbra. Con questo ho capito che
durante questo viaggio Dio mi ha
usato per incoraggiare i Suoi
servitori. Sempre lì a Narva, ho

conosciuto la mamma del fratello
Anatoli che è davvero un bel tipetto!
Se vi ricordate, era colei che cercava
di scoraggiare il figlio sul mio
arrivo quando dovevo raggiungere la
Lapponia. Appena mi ha visto mi ha
abbracciato con gioia e gentilezza,
avendo preparato la cena e il posto
letto per noi e così abbiamo
trascorso la notte.
Domenica 18 Luglio 2004: Ci siamo
svegliati alle 04,00 per poi ripartire
per Rakvere. In questa città siamo
stati invitati ad andare in una Chiesa
Evangelica Battista; il pastore non
c’era, ma ha dato disposizione ai
collaboratori di accogliermi e di darmi
libertà nel predicare la Parola.
Salutati i fratelli, si è dato inizio al
culto, ma per me è stata una
sofferenza per la traduzione nelle
due lingue: finlandese e russo.
Quando io predico sento il fuoco
dentro di me ed una carica esplosiva
che Dio mi dona, dunque ho
spronato, incoraggiato e la chiesa si
è rallegrata; anche i responsabili
hanno
dimostrato
amore ed
un’affettuosa e sincera accoglienza.

All’interno della
sala di culto di
Rakv ere.
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Col caro fratello
Michele dav anti
alla Chiesa
Cristiana
Ev angelica
Battista di
Rakv ere in
Estonia.

Gloria a Dio che ci sta aprendo
porte anche in chiese non
pentecostali! In seguito ci siamo
recati in campagna, dove abita il
padre del fratello Anatoli, Giovanni.
Egli non vive con la moglie perché i
due si sono separati quando il figlio
era molto piccolo. Poi ci siamo
spostati da Rakvere a Tallin, dove
abbiamo avuto un culto di gloria
in una
Chiesa
pentecostale

libera e Dio mi ha donato un
messaggio rivelatorio e potente. Ho
parlato di come compiacersi nella
volontà di Dio, tutti sono stati scossi,
la Chiesa è stata riempita di
benedizioni e soprattutto i giovani
sono rimasti sbalorditi e stupiti. Il
pastore mi ha invitato a ritornare
nella sua Chiesa per tenere un
seminario, in un prossimo futuro,
piacendo a Dio, gloria a Gesù!
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In posa col
caro
papà,
molto povero,
del
fratello
Anatoli,
assieme ad un
suo amico nella
sua casa di
campagna
vicino Rakvere.

Tallin.
Chiamato
a
predicare
la
Parola di Dio,
mi hanno dato
una
libertà
senza limiti o
condizioni in
particolare. Dio
li benedica!

La
città
di
Tallin, dove in
una
Chiesa
pentecostale
libera, la Parola
che Dio ha
rivelato
al
Pastore è stata
potente. Gloria
a Dio!
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Lunedì 19 luglio 2004:
Partenza per Napoli. Quando sono
salito sull’aereo ho pianto a dirotto,
mentre pensavo al bisogno estremo
che ha l’umanità di Dio e gli stessi
figli di Dio nel mondo, di tornare al

Signore ed essere preparati al Suo
ritorno. E nell’attesa del Suo ritorno,
chiediamo che il Signore ci mandi
fino agli estremi confini del pianeta,
per portare la buona e preziosa
Parola di Dio.
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